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Ma99 i o bussa

alla porta
In merito alla dibattuta questio
ne delle visite ai musei, da parte
delle scolaresche ed in particolare
di quelle delle prime classi medie, e
relativamente alle proteste di colo
ro (e siamo in tanti ormai) che te
mono che quelle scolaresche vo
cianti arrechino solo danno, si va
dicendo che non è possibile vietar
ne l'accesso poiché il museo è un
bene pubblico, fruibile da tutti i
cittadini senza esclusione di sorta.
Questo è del tutto vero, come è an
che vero però che nei diritti dei cit
tadini rientra anche la tutela del
patrimonio artistico nazionale, che
dovrebbe comunque avere la pre
cedenza sui diritti di fruizione di
detto patrimonio. È un principio
- quello della Iihertà di accesso 
che va tutelato per ragioni appunto
di principio, ma che comunque,
anche se venisse emanata una di
sposizione normativa che lo limi
tasse non ne. verrebbe gran danno
·1Ift llolorb tul quefatvletO 'VeIllsse
indirizzato.
Tuttavia pur lasciando fermo il
diritto di tutti alla fruizione dei be
ni artlftici, ci sembra che al contra
rio, per la tutela del patrimonio
nazionale, ben poco si faccia: tan
to è vero che di limitazioni all'ac
cesso se ne parla solo nel mese di
maggio di ogni anno, e poi, non
appena cessa l'afflusso migratorio
della primavera, nessuno ne parla
più. E l'anno dopo puntualmente
le cose si ripetono tali e quali. Ep
pure pensiamo fondatamente che
qualcosa si potrebbe fare: assoda
to (e crediamo che nessuno lo ne
ghi) che i ragazzi delle prime classi
medie poco o nulla - soprattutto
nelle condizioni attuali - ritraggo
no di benefici da quelle visite di
sordinate, la prima politica, a pa
rer nostro, da attuare dovrebbe es
sere soprattutto quella della dis
suasione. In genere sono solo i
professori quelli desiderosi di ve
dere una «Camera degli Sposi», i
ragazzi di poco più di una decina
d'anni, non ci pensano certamen
te, anche perché sanno (quando va
bene) appena appena che essa esi
ste. Basterebbe quindi una circola
re di dissuasione del Provveditore
agli Studi che facesse presente alle
varie scuole che, per le gite delle
prime classi soprattutto, sarebbero
opportune mete diverse (basiliche,
chiese, monumenti all'aperto ecc.)
anziché musei, nei quali l'afflusso
di notevoli gruppi di visitatori può
essere motivo di gravi danni. Se
condo provvedimento: ammettere
inoltre, per i più grandicelli, solo
accessi su prenotazione allo scopo
di contigentare il numero dei visi
tatori pro die. Poiché - proprio
per la «Camara Picta» - sappia
mo che fra le cause di danno è, in
primis, l'umidità che le visite trop
po affollate creano nell'ambiente,
ci sembra giusto non ammettere al
la famosa «camara» più di un cer

to numero di turisti giornaliero. Di
qui il contingentamento. Questo
allontanerebbe molte comitive
(quelle non prenotate) e dissuade
rebbe altre nel programmare la vi
sita alla «camara» stessa.
Nessuna violazione, quindi, dei
diritti soggettivi ma solo un regola
mento intelligente, opportuno e
necessario.
A parte il fatto che fra i visitato
ri del nostro palazzo ci sono anche
persone adulte, studiosi ecc. che
hanno anch'essi il diritto di potersi
godere questi famosi dipinti in san
ta pace, e non intruppati in orde
vocianti, il cui interesse è sovente
volto altrove.
Insistiamo nel dire che una sco
laresca di ragazzi giovanissimi ri
trae certo maggior vantaggio cul
turale da una visita alla città, fatta
soprattutto su un percorso esterno,
che non dalla sosta in musei supe
raffoUati.
E
esistesse "fèWl:':'
dovrebbe entrare in azione oppor
tunamente l'A.P.T. locale predi
sponendo proprio per queste visite
scolastiche, un depliant con un
percorso artistico ben chiaro attra
verso la città: da distribuire, anche
per posta, a tutte quelle scuola che
chiedessero il loro turno per la visi
ta di Palazzo Ducale.
Il percorso - partendo da Piaz
za Virgiliana ove le scuole solita
mente parcheggiano i loro autobus
- dovrebbe snodarsi attraverso
Via Cairoli per raggiungere Piazza
Sordello (con sosta sulla piazza e
illustrazione del Palazzo Ducale
dall'esterno) poi con percorso sem
pre a piedi, arrivare fino a Piazza
Mantegna con visita (all'interno)
della vicina basilica albertiana. Poi
gli studenti potrebbero avviarsi per
via Principe Amedeo, con sosta
per uno sguardo (ed una spiegazio
ne) all'interno della Casa del Man
tegna, altra sosta per il Tempio di
San Sebastiano e quindi arrivo al
Palazzo Te. Visita esterna con re
lativa spiegazione.
È solo un esempio questo: ma se
ne potrebbero indicare molti altri.
L'importante - per non lasciare i
ragazzi vaganti, senza meta e senza
alcun indirizzo - dotare almeno
l'accompagnatore di depliant del
genere con itinerari artistici ben
tracciati, e forniti dei relativi dati
esplicativi storico-artistici.
Va da sè che varie altre iniziative
potrebbero essere create alternati
ve alla sosta entro Palazzo Ducale,
con risultati di piacevolezza per i
visitatori.
Si tratta solo di buona volontà e
soprattutto di organizzazione: ma
una organizzazione che dovrebbe
partire da dicembre e non da mag
gio quando ormai quasi tutti i gio
chi sono fatti.
Sarà possibile organizzare tutto
questo per la prossima stagione?
Speriamo di si.
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oual~t~,~!~~~~re~od~~~i~ova?
Si parla spesso di «cultura a
Mantova». Per fare il punto della
situazione abbiamo pensato che il
partito migliore era quello di inter
vistare l'Assessore alla Cultura e
alla Pubblica Istruzione del Comu
ne, il quale, oltre che per la carica
che riveste, è una delle punte di
diamante dell' «intellighentia» lo
cale.
Il prof. Rodolfo Signorini ha ac
cettato di buon grado ed ha così ri
sposto alle nostre domande.
Signor Assessore, si fa cultura a
Mantova?
Certamente, specie ora che le
ideologie dei partiti sono passate di
moda ed è quindi quasi del tutto
scomparsa quella cultura faziosa
che era essenzialmente propaganda
politica. È tuttavia auspicabile un
più accentuato spirito di collabora
zione fra gli studiosi, che è sempre
di reciproco vantaggio.
Esisto"/) autentici «pilastri» che
reggono la cultura manto vana?
Indubbiamente Mantova possie
de istituzioni che hanno fonda
menta e tradizioni ormai addirittu
ra secolari. Sono ben conosciute
da tutti: in primis l'Accademia Na
zionale Virgiliana, che ha svolto e
tuttora svolge un'attività validissi
ma in tutti i campi dello scibile.
Quindi la Biblioteca Comunale,
fondata da Maria Teresa, eredità
preziosa della dominazione au
striaca, potenziata da quell'alta fi
gura di uomo di cultura mantova
na settecentesca che fu Leopoldo
Camillo Volta.
Personalmente devo molto in
particolare ali'Archivio di Stato di
Mantova. È infatti in quello
straordinario, ricchissimo patri
monio di storia patria che ho com
piuto le ricerche per la mia tesi di
laurea e i miei successivi studi sulla
Camera Dipinta del Mantegna. E
ancora frequento quella sala di
studio che premia a usura la perse
veranza.
Ricordo ancora l'Archivio Stori
co Comunale, cosi importante per
la conoscenza della nostra storia
più recente, la Casa del Mantegna,
che allestisce mostre di vario gene
re, sempre molto interessanti, la
Fondazione d'Arco, che ha aperto
agli studiosi l'archivio e la bibliote
ca del Palazzo che fu dei conti
d'Arco, e il Centro Internazionale
di Arte e Cultura di Palazzo Te,
promotore delle più recenti e im
portanti esposizioni artistiche rea
lizzate nella nostra città.
Fra le Associazioni prettamente
culturali non posso certo tacere le
Società Dante Alighieri e, natural
mente, la vostra Società del Palaz
zo Ducale che, dopo quasi un seco
lo dalla sua fondazione, ha ripreso
con nuovo vigore, la tutela del pa
trimonio artistico mantovano.
Veniamo ora ad un punto im
portantissimo, sul quale riteniamo

si debbano attualmente avanzare
alcune riserve: la cultura della
«mantuanitas».
I Mantovani sono sempre stati
saldamente uniti alle loro radici
culturali, alle loro tradizioni, alla
loro storia, ai caratteri peculiari
della loro civiltà, e possiamo dire
che lo siano ancora. Questa «pas
sione mantovana» è sempre stata
sostenuta - occorre riconoscerlo
- anche dalla stampa locale, mol
to attenta a tutto ciò che di «man
tovano» avveniva in città. Quella
specificità mantovana è tuttavia
meno evidente nell'attuale quoti
diano locale e, a mio avviso, nella
nostra, privilegiata vita di provin
cia, spiace questo appannamento
della nostra identità e non trova ri
scontro favorevole nella maggior
parte dei lettori. Un ricupero di
«mantovanità» da parte della
«Gazzetta» è dunque a mio parere
auspli'.abile, anzi indipensabile.
Anche le banche - sia pure con
loro fini particolari - svolgono
un'attività promozionale di cultu
ra, specie nel campo editoriale.
Come vede lei, come Assessore alla
Cultura - questa attività?
Gli Istituti di Credito dovrebbe
ro essere oggi quello che furono i
mecenati di un tempo. La loro atti
vità culturale si esprime segnata
mente negli avvenimenti musicali e
nelle pubblicazioni di libri d'arte
dei quali si fanno generosi sosteni
tori. Il rapporto con il privato e la
sua collaborazione con l'Ente Pub
blico è vitale senza alcun dubbio.
Rivolgo pertanto un pensiero di
gratitudine a quelle banche che,
sensibili alle richieste culturali del
la città, non mancano di farsi pro
motrici di iniziative altamente qua
lificanti in questo ambito. Ciò che
conta è sempre la qualità dell'esi
to. In particolare, in merito alle

pubblicazioni, ritengo ch'esse deb
bano essere finalizzate alla cono
scenza del nostro, mantovano, pa
trimonio storico, artistico e lettera
rio, che costantemente dev'essere
proposto all'attenzione dei cittadi
ni, specie delle nuove generazioni
che, investite da una così impetuo
sa e disparata informazione di
massa, rischiano l'omologazione
più uniformante e la perdita della
loro identità storica.
Facciamo ora una carrellata sul
la stampa locale, la cui attività è
parte essenziale della cultura man
tovana, almeno sotto certi aspetti.
Fra le pubblicazioni di particola
re rilievo annovero gli «Atti e Me
morie dell'Accademia Nazionale
Virgiliana», che raccolgono perio
dicamente i saggi degli Accademici
appartenenti alle diverse discipli
ne. Le annate di questa rivista han
no sempre riservato contributi di
alta cultura e sono. emblemacd:dla .
continua vitalità della stessa Acca
demia.
Rimanendo nell'ambito delle ri
viste menziono anche «Civiltà
Mantovana». Una pubblicazione
seria, di ottime tradizioni. Dopo
una prima e una seconda serie, la
rivista è tornata potenziata offren
do validi apporti alla conoscenza
della nostra vicenda, così ricca, co
sì prodiga di stimoli alla ricerca.
Cito anche «La Corte» (alla sua
prima comparsa, «La Corte di
Mantova») che si rivolge ad un
pubblico internazionale, ma le cui
peculiarità ben poco hanno di
mantovano o almeno vi rientrano
a stento.
Va ricordato anche il mensile
«Archivio», una singolare forma
editoriale che ha avuto fortuna e
che ha portato la pubblicazione al
la tiratura record, per Mantova, di
(continua in seconda pagina)

Iscrizione alla
«Società» per il 1993
Si informano i nostri Associati che la quota sociale per il corrente
anno va come al solito versata presso un qualsiasi sportello della
Banca Agricola Mantovana, sul C/C N° 26075/4 intestato alla «So
cietà» precisando il proprio cognome ed indirizzo.
La quota di socio ordinario resta confermata in L. 50.000. Successi
vamente verrà recapitata a domicilio la regolare tessera d'apparte
nenza al sodalizio per il 1993.
Anche coloro che desiderano iscriversi alla «Società» per la prima
volta potranno seguire la stessa procedura.
Per opportuna norma ricordiamo qui di seguito gli importi delle
quote associative:
SOCI ORDINARI

L.

50.000

quota annuale

SOCI SOSTENITORI

L.

150.000

quota annuale

SOCI VITALIZI

L. 1.000.000

una tantum
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